
       Delibera di C.C.  n. 28  del 26.11.2013  
 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMU - L’ART. 2 BIS DEL D.L. 31.8.2013 N. 102 
CONVERTITO IN LEGGE 28.10.13 N. 124.   
 
 
 
Il Sindaco  - Presidente  informa i consiglieri  che a seguito di una recente modifica normativa è stata 
attribuita la facoltà ai Comuni di equiparare ai fini IMU, come abitazione principale, le unità 
immobiliari concesse con contratto di comodato gratuito ai parenti in linea retta, ai fini di agevolare i 
proprietari di unità immobiliari che, altrimenti dovrebbero pagare entro dicembre, l’IMU sulla 
seconda casa. 
Da una stima fatta dall’Ufficio tributi di tale agevolazione potranno avvalersi per il comune di 
Castelbaldo circa 27 o 28 nuclei familiari e il mancato introito di IMU per le casse comunali si 
aggirerà attorno  ai 6 o 7 mila euro per tale agevolazione è necessario compilare un modulo e non 
superare una fascia ISEE pari a 20.000,00 euro. 
 
Il Consigliere Valmorbida Mauro chiede chiarimento in merito ai “parenti in linea retta”. 
 
Il Segretario Comunale risponde che si tratta di padre/madre al  figlio e/o figlia o l’inverso. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 aprile 2013; 
VISTO l’art. 2 bis del D.L. 31.8.2013 n. 102 convertito in legge 28.10.13 n. 124  ad oggetto 
“Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti” che così 
recita: 
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione 
principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di 
cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. 
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta 
municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un 
contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le 
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124) 



ACCERTATO che in Castelbaldo risultano diverse unità immobiliari concesse in comodato gratuito 
a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzate come abitazione principale, che in assenza di 
agevolazioni risulterebbero penalizzate all’assimilazione di seconde case, ai fini I.M.U.; 
RAVVISATA la necessità di applicare la suddetta agevolazione  subordinata al non superamento del  
limite ISEE del soggetto passivo dell’IMU 2^ rata 2013, fissato in € 20.000,00; 
RITENUTO di integrare  il regolamento comunale IMU come segue: 
“art. 2 c. 3: “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea 
retta entro il primo grado” 
Ai sensi dell’art. 2 bis del. D.L. 31.8.2013 convertito in legge n.124 del 28.10.13, per l'anno 2013, 
limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, qualora il proprietario dell’immobile abbia un I.S.E.E. 
(indicatore della situazione economica equivalente) relativo ai redditi dell’anno d’imposta 
dell’anno precedente non superiore ad € 20.000,00, sono equiparate all'abitazione principale, ai 
fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. 
 In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare.  
Art. 2 c. 4: 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 2 c. 3  del 
presente regolamento, il/i proprietario/i devono presentare al protocollo comunale entro il 16 
dicembre 2013 la seguente documentazione: 

1. Attestazione ISEE redditi 2012 del nucleo familiare del soggetto passivo dell’imposta; 

2. Contratto di comodato sottoscritto tra le parti; 

3. Contratto pubblico; 

4. Contratto con scrittura privata autenticata; 

5. In caso di contratto di comodato verbale, il soggetto passivo deve presentare Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione art. 46 e 47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000, (il fac simile  del 
modello è disponibile sul sito web comunale e presso gli uffici comunali), unita di fotocopia 
di valido documento d’identità, con sottoscrizione dell’autocertificazione. 

La consegna dei documenti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 dell’art. 2 c. 4, deve avvenire 
presso l’ufficio protocollo del comune entro il 16/12/2013 limitatamente per l’annualità 2013, 
corredata dell’accompagnatoria  disponibile sul sito web comunale e presso gli uffici 
comunali. 

 

CONSIDERATO che tale provvedimento non obbligatorio per legge è un segnale significativo che 
l’Amministrazione comunale vuole trasmettere ai possessori delle case,  i cui conduttori vi abitano a titolo di 
comodato gratuito al fine di alleviare la tassazione immobiliare generale;  
 
DATO ATTO che le previsioni del gettito di entrata IMU del bilancio 2013 sono sostanzialmente rispettate; 
 
Acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00 espressi dal Responsabile del 
servizio finanziario; 
 



Con voti favorevoli n. 7  , contrari n. 0 , astenuti n.3 ( Valmorbida Mauro, Boniolo Daniele, Gatto Moreno) , su 
n. 10   consiglieri presenti e votanti. 
 
      D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa,  al regolamento IMU comunale approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 del 28.6.2013, le modifiche elencate nella premessa  che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dare atto che le previsioni del gettito di entrata IMU del bilancio 2013 sono sostanzialmente 
rispettate; 

3. Di pubblicare il presente atto sull’apposita sezione pubblicazione regolamenti IMU del MEF 
Dipartimento delle Finanze e sul sito comunale, oltre che all’albo pretorio; 

4. Di disporre che delle disposizioni sopra indicate venga data la massima pubblicità mediante 
informativa sul sito web del comune e  mediante avvisi pubblici. 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione che da il seguente risultato: favorevoli n. 7 , contrari 
n. 0 , astenuti n. 3 ( Valmorbida Mauro, Boniolo Daniele, Gatto Moreno), su n. 10 consiglieri presenti 
e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/00. 


